
 DOVE ANDIAMO A FEBBRAIO? 

Febbraio è il mese più corto, ormai quasi alla fine dell'inverno, ma è anche il mese di San Valentino e 

della preparazione al carnevale... noi siamo pronte a sfruttare tutte le occasioni che ci concederà per 

tornare a visitare alcuni nostri "luoghi del cuore": dal Duomo di Milano alla Basilica di Sant'Ambrogio; 

dalla Villa Reale di Monza al Casino di Caccia di Oreno... 

Continuerete a seguirci? 

  

 
NEWS! 

Tornano le tessere e i punti fedeltà! 

Da gennaio 2022 

Scopri il nuovo programma: 

sfoglia il volantino su ISSUU 

Porta le nostre iniziative con te: 

scarica il programma in PDF 

 
LAST MINUTE A GENNAIO 

Il Memoriale della Shoah 

DOMENICA 30 GENNAIO ORE 14:00 

Ritrovo 15' prima presso la scultura della mela nel piazzale antistante la Stazione Centrale.    

Durata: 1 ora e 30'.  

Costo a persona: 18,00 € intero, 12,00 € ridotto over 65 e studenti (incluso biglietto di ingresso). 

 

“Coltivare la Memoria è ancora oggi un vaccino prezioso contro l'indifferenza”: così afferma Liliana 

Segre, sopravvissuta all’Olocausto dopo essere stata deportata dal Binario 21 della stazione di Milano 
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Centrale al campo di concentramento di Auschwitz-Birkenau. Quello stesso luogo da cui iniziò il suo 

viaggio, oggi è divenuto un Memoriale: per sconfiggere l’Indifferenza. 

Scopri & Prenota!  

 
Caccia all'indizio: scopri Vimercate! 

DOMENICA 30 GENNAIO 

ORE 15:30 

PER FAMIGLIE CON BAMBINI 5-12 ANNI 

Ritrovo 15' prima presso l'edicola di Piazzale Marconi, Vimercate. 

Durata: 1 ora e 30' circa. 

Costo a persona: gratuito. 

Partecipazione riservata prioritariamente ai residenti di Bellusco. 

 

Una caccia all'indizio per scoprire la storia di Vimercate e i suoi beni culturali. Un'esperienza 

coinvolgente per famiglie, un modo nuovo per esplorare la città da un punto di vista inedito e 

divertente.  

Nell'ambito del programma "VISITE GIOCATE" ideato e interamente finanziato dal Comune di 

Bellusco. 

Scopri & prenota!  

 
IL PROGRAMMA DI FEBBRAIO 

Il Duomo di Milano: dagli scavi archeologici alle terrazze 

SABATO 5 FEBBRAIO ORE 15:00 

Ritrovo 15' prima in Piazza Duomo a Milano, davanti alla Biglietteria centrale.    

Durata: 3 ore.  

Costo a persona: 35,00 € (incluso biglietto di ingresso e microfonaggio). 
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La Cattedrale di Milano è nota per la proverbiale lunghezza del suo cantiere, durato oltre settecento 

anni. Un percorso per esplorare il monumento simbolo di Milano approfondendone la storia, dalla 

genesi del progetto fino ai giorni nostri. 

L'itinerario include l'ingresso al Duomo e agli scavi archeologici e la salita a piedi alle Terrazze. 

Scopri & Prenota!  

 
Musica, Maestro! 

Il Teatrino della Reggia di Monza 

DOMENICA 6 FEBBRAIO ORE 15:30 

Ritrovo 15' prima all'ingresso del Teatrino della Villa Reale, viale Brianza 1, Monza.    

Durata: 1 ora.  

Costo a persona: 10,00 € (incluso biglietto di ingresso), con il contributo del Comune di Monza. 

 

Conclusi i recenti lavori di restauro, torna ad essere visitabile il Teatrino di Corte della Villa 

Reale: fortemente voluto dalla Vice Regina Amalia di Baviera agli inizi del XIX secolo e decorato dagli 

scenografi del Teatro alla Scala di Milano, ospita ancora oggi sul palcoscenico un velario opera di 

Andrea Appiani.  

Nell'ambito del progetto "Monza sulle note dell'arte" 

Scopri & Prenota!  

 
La Basilica di Sant'Ambrogio a Milano 
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SABATO 12 FEBBRAIO ORE 15:00 

Ritrovo 15' prima davanti alla chiesa, Piazza S. Ambrogio 1, Milano.    

Durata: 1 ora e 30'.  

Costo a persona: 15,00 € intero, 10,00 € ridotto 6-12 anni (inclusa offerta di ingresso e microfonaggio). 

 

La Basilica di Sant'Ambrogio, fondata dal patrono milanese nel IV secolo, è una delle chiese più antiche 

di Milano: al suo interno risplendono lo straordinario altare d'oro di Vuolvinio e i preziosi mosaici 

paleocristiani del sacello di San Vittore in Ciel d'Oro, mentre nella cripta sono conservate le spoglie dei 

Santi Ambrogio, Gervaso e Protaso. 

Scopri & Prenota!  

 
La Villa Reale di Monza 

DOMENICA 13 FEBBRAIO ORE 14:45 

Ritrovo 15' prima ai piedi della scalinata della Villa Reale di Monza, viale Brianza 1, Monza.    

Durata: 2 ore.  

Costo a persona: 22,00 € intero, 16,00 € ridotto 6-12 anni (incluso biglietto di ingresso). 

 

La recente riapertura della Villa Reale offre un'opportunità straordinaria, quella di visitare tutte le sue 

sale così da poter cogliere a pieno la sua storia articolata: dalla Sala da Ballo di gusto neoclassico al 

maestoso scalone, dagli austeri appartamenti reali alle stanze private per gli ospiti del secondo piano 

nobile. 

Scopri & Prenota!  
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Lago d'Orta e Isola di San Giulio 

MERCOLEDÌ 16 FEBBRAIO ORE 21:00 

Inizio visita ore 21:00. Durata: 1 ora. 

Costo a connessione: offerta libera a partire da 5,00 €. 

Visita virtuale su ZOOM 

 

Un'escursione (virtuale) fuori porta alla scoperta di uno dei laghi più suggestivi del vicino Piemonte: il 

lago d'Orta. Al centro, l'isola di San Giulio, oggi abitata da pochissime famiglie, è ancora oggi sede di 

un monastero benedettino, l'Abbazia Mater Ecclesiae, nel quale vengono svolte importanti ricerche, 

studi e traduzioni di testi antichi. 

Scopri & Prenota!  

 
Il Casino di Caccia e il giardino Borromeo a Oreno 

SABATO 26 FEBBRAIO ORE 14:45 

Ritrovo 15' prima all'ingresso della Corte Rustica Borromeo, in via Piave 8 a Vimercate (fraz. Oreno). Durata: 

1 ora circa. 

Costo a persona: 12,00 € intero, 6,00 € ridotto 6-12 anni (incluso biglietto di ingresso). 

 

Nel suggestivo borgo rurale di Oreno, in un complesso architettonico rustico di origine quattrocentesca, 

si nasconde un ciclo decorativo gotico-cortese di pregevole fattura tutto dedicato al tema della caccia, 
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reale e figurata. A pochi passi dalla Sala degli affreschi c'è la Villa Borromeo attorno alla quale si 

sviluppa un suggestivo giardino all'inglese incluso nel percorso di visita. 

Scopri & Prenota!  

 
Ornago: tra miracoli e leggende 

DOMENICA 27 FEBBRAIO 

ORE 15:30 

PER FAMIGLIE CON BAMBINI 5-12 ANNI 

Ritrovo 15' prima presso presso il Santuario della Beata Vergine del Lazzaretto, via Roncello 1, Ornago. 

Durata: 1 ora e 30' circa. 

Costo a persona: gratuito. 

Partecipazione riservata prioritariamente ai residenti di Bellusco. 

 

Sapevate che il paese di Ornago nasconde storie affascinanti che si perdono nei secoli? Scopriamo 

assieme le vicende di questo borgo tappa dopo tappa, tra santi, leggende dal sapore miracolose e le 

imprese di grandi uomini. 

Nell'ambito del programma "VISITE GIOCATE" ideato e interamente finanziato dal Comune di 

Bellusco. 

Scopri & prenota!  

 
ANTEPRIMA DI MARZO 

Il Cimitero Monumentale: itinerario al femminile 

SABATO 5 MARZO 

ORE 10:10 

Ritrovo 15' prima in Piazza Cimitero Monumentale, Milano. Durata: 2 ore. 

Costo: 15,00 € intero, 10,00 € ridotto (6-12 anni) 
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In occasione dell'approssimarsi della festa della donna, un itinerario alla scoperta delle figure femminili 

che riposano al Cimitero Monumentale di Milano.  

Scopri & prenota!  

 
"Antonio Ligabue. L'uomo, l'artista" in mostra a Monza 

DOMENICA 6 MARZO 

ORE 11:00 

Ritrovo 15' prima di fronte all'ingresso del Serrone della Villa Reale, Monza. 

Durata: 1 ora e 15' circa. Costo: € 18,00 intero, € 15,00 ridotto bambini 6-12 anni (incluso biglietto d'ingresso 

e microfonaggio). 

 

90 opere tra dipinti, sculture, incisioni e disegni per ripercorrere la vita e le esperienze creative di uno 

degli artisti più originali del secolo scorso, Antonio Ligabue. 

Scopri & prenota!  

 
Il tempio dell'Arcadia: Villa Mirabello 

DOMENICA 6 MARZO 

ORE 15:30 

Ritrovo 15' prima presso villa Mirabello nel Parco di Monza. 

Durata: 1 ora e 30'. 

Costo a persona: 10,00 € (incluso biglietto di ingresso), con il contributo del Comune di Monza. 
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Nata come residenza di campagna della ricca famiglia milanese dei Durini, la villa conobbe il 

suo massimo splendore grazie al Cardinale Angelo Maria Durini che la trasformò in un luogo di delizia 

dove accogliere ospiti altolocati e dedicarsi ad attività intellettuali. 

Nell'ambito del progetto "Monza sulle note dell'arte"  

Scopri & prenota!  

 
Focus: il Cenacolo Vinciano 

SABATO 12 MARZO ORE 12:30 

Ritrovo 15' prima in piazza S. Maria delle Grazie, Milano. Durata: 1 ora circa. 

Costo a persona: 24,00 € intero; 18,00 € ridotto fino a 18 anni (incluso biglietto di ingresso e microfonaggio). 

POSTI LIMITATI. 

 

Il capolavoro del genio toscano, dipinto su una parete del refettorio di Santa Maria delle Grazie nel 

1494 e dichiarato patrimonio dell'umanità dall'Unesco, è uno dei più misteriosi e suggestivi dipinti della 

storia dell'arte. 

Pochi passi più in là, un altro maestro del Rinascimento, Donato Bramante, ha realizzato una superba 

tribuna secondo un nuovo modo di concepire l'architettura. 

Una visita nel cuore del Rinascimento a Milano, tra Leonardo e Bramante. 

Scopri & Prenota!  

 
Sacre note nel Duomo di Monza 
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DOMENICA 13 MARZO 

ORE 15:30 

Ritrovo 15' prima in piazza del Duomo a Monza. 

Durata: 1 ora e 30'. 

Costo a persona: 10,00 € (incluso biglietto di ingresso), con il contributo del Comune di Monza. 

 

La Basilica di San Giovanni a Monza rivela, all'interno, un tripudio di decorazioni che spaziano dai 

frammenti di pitture trecentesche, passando per i capolavori manieristi di Giuseppe Arcimboldo e 

Giuseppe Meda fino alle sontuose decorazioni quadraturistiche seicentesche e alle tele dei maestri del 

Settecento. 

Nell'ambito del progetto "Monza sulle note dell'arte"  

Scopri & prenota!  

 
Banksy. Un mito dei nostri tempi 

MERCOLEDÌ 16 MARZO  

ORE 21:00 

Inizio visita ore 21:00. Durata: 1 ora. 

Costo a connessione: offerta libera a partire da 5,00 €. 

Visita virtuale su ZOOM 

 

Artista fuorilegge, protetto dall'anonimato, che inizialmente gli serviva per sfuggire alle forze dell'ordine, 

oggi è uno dei più celebri protagonisti del panorama contemporaneo; un artista e, allo stesso tempo, un 

critico della società contemporanea, con il senso dell'umorismo di un fumettista. 
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Scopri & prenota!  

 
 

ART-U REPLAY: LE NOSTRE VISITE SEMPRE DISPONIBILI! 

Art-U offre un nuovo servizio: le visite virtuali on-demand! 

Un canale YouTube riservato in cui poter scegliere di rivedere gli appuntamenti che vi hanno incuriosito 

di più negli scorsi mesi o seguire il virtual tour che avete perso. 

Un solo abbonamento per tantissimi contenuti; con un catalogo che continuerà ad ampliarsi anche 

in futuro! 

 

L'abbonamento ha un costo "una tantum" di 30,00 € e non ha scadenza né costi di rinnovo: per 

acquistare o regalare un collegamento scrivete a info@artuassociazione.org e vi daremo tutte le 

informazioni necessarie. 

  

 

Sei un'insegnante, il referente di un gruppo, di un'associazione o di 

un cral aziendale? 

Prenota una visita guidata dedicata! 

 

Tutte le nostre visite, virtuali o in presenza, possono essere richieste in esclusiva, per scolaresche, 

famiglie e gruppi precostituiti, nell'orario e giorno da voi scelto! 

Contattateci per maggiori informazioni: gruppi@artuassociazione.org 
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